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Dalla Francesca Franco 

Indirizzo residenza  
Telefono/Cellulare  

E-mail  

Cittadinanza Italiana 
Nato a Noventa di Piave il 03/01/957 
Codice fiscale 
 

Esperienza professionale: Ingegnere Meccanico , dalla laurea ho svolto attività professionale essenzialmente presso ditte del 

settore privato: 

 Fincantieri dal 1985 -1986  con ruolo di assistente allestimenti di bacino   
 Tecnomare 1986-1988 (gruppo ENI settore Off shore) sistemista meccanico e processi 

 Meteor  CAE 1988-1994 (gruppo Alenia) Responsabile Tecnica Qualità (nuovi materiali; Omologazione velivoli e apparati) 
 Danieli Officine Meccaniche SpA 1994- 2000 Quality Assurance Manager (presenze all’estero specie IRAN) 

 Societè Generale de Surveillance Spa - SSC 2000-2008 ( settore servizi) Responsabile commerciale area NE  
 Societè Generale de Surveillance Spa - CBE 2008-2021 (settore servizi) Auditor Sistemi Sicurezza e Qualità  

 
Istruzione e formazione: Diploma di Perito Meccanico Capotecnico 1976 (54/60);  Laurea in Ingegneria meccanica -Propulsione-

Trasporti 1985 (106/110) 
 

Capacità e competenze personali: Madrelingua(e): Italiano; Altra(e) lingua(e): Inglese  
 

Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura anche grazie all’esperienza maturata sia in Italia che 

all’estero Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dalle diverse interfacce a 
riferimento grazie alle attività svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

 

Capacità e competenze organizzative 
Sono in grado di organizzare  e coordinare il lavoro sia a livello di gruppo che personale, definendo priorità e assumendo le relative 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali e le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse 
esperienze lavorative  
 

Capacità e competenze informatiche 
Sono in grado di utilizzare tutti  i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e power point c i diversi sistemi di 
comunicazione da remoto ( Meet, hangout ecc ) che utilizzo con frequenza 

. 
Altre capacità , competenze ed Hobby: Sono amante della montagna  che frequento con assiduità sia in inverno (SCI ) che 

d’estate (passeggiate ed arrampicate, ho praticato a livello agonistico giovanile  il rugby con il quale ho raggiunto ottimi livelli 

(Selezione nazionale Italiana per trofeo Michelin (Madrid 1973)) e per 2  anni di fila ho fatto parte della selezione regionale veneta 
(1974 e 1975).   

Patente: Automobilistica (patente B), Patente Nautica Vela/Motore sino a 12 Miglia 
 


